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Torino in crisi, il rilancio
dal centrodestra unito
Per Mino Giachino (Club Forza Silvio) «ci vogliono
uomini nuovi e rappresentanti vincenti dell'impresa»

La possibilità di far cambia-
re verso nella prossima tornata
elettorale amministrativa alla
Torinochepurtroppodecresce
-sostieneMinoGiachinodiFor-
zaItalia-,nascedalbisognodel-
lacittàdimetterfinea15annidi
discesa economica e occupa-
zionaledi cui la sinistra o non si
èaccortaoppurel'hasottovalu-
tata, privilegiando gli interven-
tiper chi sta beneed apprezza a
una città che offre apprezzabili
iniziative culturali, cinemato-
grafiche e teatrali.

Oggi però nella nostra città,
dapocodiventatametropolita-
na, non c'è lavoro - prosegue
l'esponente azzurro -, il nume-
rodeipoveriaumentaecerteat-
tività economiche, quali com-
mercianti, ristoranti e simili,
che negli anni '80 e '90 avevano
ottenutobuonirisultati,datem-
pohanno visto diminuire i pro-
pri utili e oggi stanno intaccan-
doquellocheavevanorealizza-
to».

SecondoGiachinoeForzaIta-
lia sia l'attuale amministrazio-
ne che la sinistra che la guida,
sonosordeallereiteratedenun-
ce del sindacato sulla disoccu-
pazione e a quelle dell'arcive-
scovo Nosiglia sull'aumento
forte della povertà e del degra-
do nelle periferie.

«Noidelcentrodestra,alcon-
trario - prosegue lo stesso Gia-
chino - abbiamo chiaro che le
politicheportateavantidagliul-
timitreSindaci(malgradogliol-
tre15miliardidieurodiinvesti-
menti, cioè 30mila miliardi cir-
cadellevecchielirechesonoar-
rivatidaRomadalGovernoBer-
lusconipermetro, lineaaltave-
locità Torino-Milano, passan-
te ferroviario, Porta Susa ecc.)
hanno puntato troppo sul “loi-
sir“ e sulla cultura e ci hanno

consegnatoperlacittàunmoto-
re economico meno potente».

Ma sarà sufficiente per un ri-
cambio che si faccia sentire,

mettereinsieme lesigledel'op-
posizione attuale di centrode-
stra, abbastanza frammentato
e diviso?

«Da solo, no - ammette Gia-
chino -. Occorrerà anche rag-
gruppareesponentidelmondo
delcommerciocheinquestiul-

timi anni ha subito un calo del-
la attività del 40-50 per cento e
delle imprese che, se non cam-
biano le condizioni, dovranno

trasferirsiall'estero».«Farcam-
biare verso a Torino - continua
- è possibile solo con un pro-
gramma forte di rilancio che ri-
mettainmotoilsettoreimmobi-
liare, riqualificando le perife-
rie, che costruisca infrastruttu-
reatteseda15annicomelastes-
saTav, comela tangenziale Est,
comelalinea2dellaMetropoli-
tana con un progetto serio che
la giunta Fassino non ha anco-
raechiedendo algoverno di in-
serirla tra i progetti finanziati
dal Piano Junker». «E occorre
purecambiarversoall'Aeropor-
todiCaselle-insisteancoraGia-
chino-cheilgovernohadeclas-
sato e non ha alcuna intenzio-
nedirilanciare.Eoccorrepoila-
vorare al progetto di una Smart
City utilizzando i fondi europei
echiamandoaunanuovacolla-
borazione Politecnico e Centri
di ricerca e incentivando nuo-
ve start-up dei migliori giovani
torinesi». «Infine - si dice con-
vinto Giachino - si deve rico-
struire attorno alla "Autorità
dei trasporti" che abbiamo for-
tementevolutoperTorino,una
cittàqualecapitaledellamobili-
tà del futuro, riportandovi ad
esempio il Salone dell'auto e
della tecnica».

Conclude l'ex sottosegreta-
rio ai Trasporti e Infrastrutture:
«Se nessuno porrà veti e se non
ci si limiterà solo a costruire
una coalizione tradizionale del
centrodestra,masichiameran-
noaconcordareconparidigni-
tà giovani, esponenti della im-
prenditoria e dell'Università
chevoglionousciredalladecre-
scita e trovare qui le occasioni
di sviluppo e di lavoro, allora le
possibilità di successo, come
spiegatoancheNandoPagnon-
cellicoisuoi recentidati demo-
scopici, diventeranno concre-
te».


